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Principali linee di attività
(1) Valutazione del potenziale energetico

(2) Sviluppo di prototipi

Fonti di energia negli oceani
6 Fonti di energia distinte

■ Onde: energia cinetica trasferita dal vento alla superficie degli oceani.

■ Maree: energia potenziale derivata dall’attrazione gravitazionale luni-solare degli
oceani.
■ Correnti di marea: energia cinetica delle correnti marine derivate
dall’innalzamento e abbassamento della colonna d’acqua a causa delle maree.

■ Correnti marine: energia cinetica delle correnti dovute alla differenza di densità
tra masse d’acqua e/o al vento superficiale.
■ Gradienti di temperatura: energia termica derivata dalla differenza di
temperatura tra gli strati superficiali degli oceani riscaldati direttamente dal sole e gli
strati profondi più freddi.
■ Gradiente di salinità: energia osmotica derivata dalla differenza di salinità tra gli
oceani e l’acqua dolce presente alla foce dei fiumi.

Fonti di energia negli oceani
Energia dalle onde

■ Onde: energia cinetica trasferita dal vento alla superficie degli oceani.

Distribuzione a livello globale della media annuale dell’energia del moto ondoso
per metro lineare (Cornett, 2008).

Fonti di energia negli oceani
Livello del mare e maree

■ Maree: energia potenziale derivata dall’attrazione gravitazionale luni-solare
degli oceani.

Mappa globale della componenete mareale M2 dell’elevazione superficiale
(NASA, 2006)

Fonti di energia negli oceani
Correnti di Marea

■Correnti di marea: energia cinetica delle correnti marine derivate
dall’innalzamento e abbassamento della colonna d’acqua a causa delle maree.

Regioni del pianeta con correnti di marea particolermente intense.

Fonti di energia negli oceani
Temperatura oceanica
■Gradienti di temperatura: energia termica derivata dalla differenza di
temperatura tra gli strati superficiali degli oceani riscaldati direttamente dal sole e
gli strati profondi più freddi.

Mappa globale della differenza media annuale di
temperatura tra 20m e 1000m (Nihous, 2010).

Fonti di energia negli oceani
Correnti Marine
■ Correnti marine: energia cinetica delle correnti dovute alla differenza di
densità tra masse d’acqua e/o al vento superficiale.

Distrubuzione globale delle correnti marine (no maree)

Fonti di energia negli oceani
Correnti Marine
■ Correnti marine: energia cinetica delle correnti dovute alla differenza di
densità tra masse d’acqua e/o al vento superficiale.

Simulazione delle correnti marine (NASA)

Background – Fonti di energia negli oceani
6 Fonti di energia distinte

■ Gradiente di salinità: energia osmotica derivata dalla differenza di salinità tra gli
oceani e l’acqua dolce presente alla foce dei fiumi.

Salinità delle acque marine

Fonti di energia negli oceani
6 Fonti di energia distinte
■ Onde: energia cinetica trasferita dal vento alla superficie degli oceani.

■ Maree: energia potenziale derivata dall’attrazione gravitazionale luni-solare degli
oceani.
■ Correnti di marea: energia cinetica delle correnti marine derivate
dall’innalzamento e abbassamento della colonna d’acqua a causa delle maree.

■ Correnti marine: energia cinetica delle correnti dovute alla differenza di densità
tra masse d’acqua e/o al vento superficiale.
■ Gradienti di temperatura: energia termica derivata dalla differenza di
temperatura tra gli strati superficiali degli oceani riscaldati direttamente dal sole e gli
strati profondi più freddi.
■ Gradiente di salinità: energia osmotica derivata dalla differenza di salinità tra gli
oceani e l’acqua dolce presente alla foce dei fiumi.

Fonti di energia nel Mediterraneo
6 Fonti di energia distinte

■ Onde: energia cinetica trasferita dal vento alla superficie degli oceani.

■ Maree: energia potenziale derivata dall’attrazione gravitazionale luni-solare degli
oceani.
■ Correnti di marea: energia cinetica delle correnti marine derivate
dall’innalzamento e abbassamento della colonna d’acqua a causa delle maree.

■ Correnti marine: energia cinetica delle correnti dovute alla differenza di densità
tra masse d’acqua e/o al vento superficiale.
■ Gradienti di temperatura: energia termica derivata dalla differenza di
temperatura tra gli strati superficiali degli oceani riscaldati direttamente dal sole e gli
strati profondi più freddi.
■ Gradiente di salinità: energia osmotica derivata dalla differenza di salinità tra gli
oceani e l’acqua dolce presente alla foce dei fiumi.

Fonti di energia nel Mediterraneo
6 Fonti di energia distinte

■ Onde: energia cinetica trasferita dal vento alla superficie degli oceani.

■ Maree: energia potenziale derivata dall’attrazione gravitazionale luni-solare degli
oceani.
■ Correnti di marea: energia cinetica delle correnti marine derivate
dall’innalzamento e abbassamento della colonna d’acqua a causa delle maree.

■ Correnti marine: energia cinetica delle correnti dovute alla differenza di densità
tra masse d’acqua e/o al vento superficiale.
■ Gradienti di temperatura: energia termica derivata dalla differenza di
temperatura tra gli strati superficiali degli oceani riscaldati direttamente dal sole e gli
strati profondi più freddi.
■ Gradiente di salinità: energia osmotica derivata dalla differenza di salinità tra gli
oceani e l’acqua dolce presente alla foce dei fiumi.

Background – Fonti di energia nel Mediterraneo
6 Fonti di energia distinte

■ Onde: energia cinetica trasferita dal vento alla superficie degli oceani.

■ Maree: energia potenziale derivata dall’attrazione gravitazionale luni-solare degli
oceani.
■ Correnti di marea: energia cinetica delle correnti marine derivate
dall’innalzamento e abbassamento della colonna d’acqua a causa delle maree.

■ Correnti marine: energia cinetica delle correnti dovute alla differenza di densità
tra masse d’acqua e/o al vento superficiale.
■ Gradienti di temperatura: energia termica derivata dalla differenza di
temperatura tra gli strati superficiali degli oceani riscaldati direttamente dal sole e gli
strati profondi più freddi.
■ Gradiente di salinità: energia osmotica derivata dalla differenza di salinità tra gli
oceani e l’acqua dolce presente alla foce dei fiumi.

Dispositivi di conversione: Maree – Barrierie artificiali

SIHWA (Corea) 2014

Rance Tidal Power Station
France 1966

Dispositivi di conversione: Correnti di Maree

ALSTOM

Correnti di marea nel Mediterraneo
■ Correnti di marea: energia cinetica delle correnti marine derivate
dall’innalzamento e abbassamento della colonna d’acqua a causa delle maree.

Strait of Messina topography

Gibraltar
topography

Correnti di marea nel Mediterraneo

■ Correnti di marea: energia cinetica delle correnti marine derivate
dall’innalzamento e abbassamento della colonna d’acqua a causa delle maree.

Correnti di marea negli stretti del Mediterraneo

Strait of Messina (ENEA)

Strait of Gibraltar
(ENEA)

Turkish Straits System
(ENEA+METU)

Maree nello Stretto di Gibilterra

•Sannino et al, JGR-Book, 2013

•Sannino et al, JGR, 2007

•Sannino et al, JPO, 2009

•Sannino et al , NC, 2005

•Sanchez et al, JGR, 2009

•Sannino et al, JGR, 2004

•Garrido et al, JGR, 2008

•Sannino et al, JGR, 2002

•Garcia-Lafuente et al, JGR, 2007

salinity along-strait section

Evoluzione delle onde interne nello Stretto di Gibilterra

Sannino et AGU-BOOK 2014
Lafuente et al. JMS 2013
Garrido et al. JGR 2011

Interface depth evolution

NEMERTE – Numerical Experiment on the Mediterranean
model response to Enhanced Resolution and TidE

Project leader: Gianmaria Sannino, ENEA, ITALY

Collaborators:
Patrick Heimbach, Massachusetts Institute of Technology (MIT), UNITED STATES
Gabriel Jorda Sanchez, Mediterranean Institute for Advanced Studies (IMEDEA), SPAIN
Vincenzo Artale, ENEA, Italy
Adriana Carillo, ENEA, Italy
Emanuele Lombardi, ENEA, Italy
Giovanna Pisacane, ENEA, Italy
MariaVittoria Struglia, ENEA, Italy

FERMI@CINECA

NEMERTE Resource Awarded:
18 Million core hours on FERMI

Architecture: 10 BGQ Frames
Model: IBM-BG/Q
Processor type: IBM PowerA2 @1.6 GHz
Computing Cores: 163840
Computing Nodes: 10240
RAM: 1GByte / core (163 PByte total)
Internal Network: 5D Torus
Disk Space: 2PByte of scratch space
Peak Performance: 2PFlop/s
N. 7 in Top 500 rank (June 2012)

National and PRACE Tier-0 calls

The mission of PRACE (Partnership for Advanced Computing in Europe) is to enable high impact
scientific discovery and engineering research and development across all disciplines to enhance
European competitiveness for the benefit of society. PRACE seeks to realize this mission by offering
world class computing and data management resources and services through a peer review process.

Calcolo dell’energia delle maree a Gibilterra
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Calcolo dell’energia delle maree nello stretto di Messina
Mediterranean and strait models

■ Correnti di marea: energia cinetica delle correnti marine derivate
dall’innalzamento e abbassamento della colonna d’acqua a causa delle maree.

Calcolo dell’energia delle maree nello stretto di Messina
Messina tidal model

Fonti di energia nel Mediterraneo
6 Fonti di energia distinte

■ Onde: energia cinetica trasferita dal vento alla superficie degli oceani.

■ Maree: energia potenziale derivata dall’attrazione gravitazionale luni-solare degli
oceani.
■ Correnti di marea: energia cinetica delle correnti marine derivate
dall’innalzamento e abbassamento della colonna d’acqua a causa delle maree.

■ Correnti marine: energia cinetica delle correnti dovute alla differenza di densità
tra masse d’acqua e/o al vento superficiale.
■ Gradienti di temperatura: energia termica derivata dalla differenza di
temperatura tra gli strati superficiali degli oceani riscaldati direttamente dal sole e gli
strati profondi più freddi.
■ Gradiente di salinità: energia osmotica derivata dalla differenza di salinità tra gli
oceani e l’acqua dolce presente alla foce dei fiumi.

Dispositivi di conversione: ONDE
ONDE

ISWEC –W4E

ISWEC
–W4E ENEL GP
40SouthEnergy

Dispositivi di conversione: ONDE

40SouthEnergy ENEL GP

Energia delle onde lungo le coste italiane
Traditional approach: using the Italian Wave measuring Network (Rete Ondametrica Nazionale, RON)
managed by Institute for Environmental Protection and Research (ISPRA)
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Energia delle onde lungo le coste italiane
Batimetria e dominio computazione del modello usato in ENEA

Model computational domain and bathymetry

Model implemented: WAM (Wave prediction Model)
Resolution 1/16 x 1/16 (about 7Km)
ECMWF (European Centre for Medium range Weather Forecast) wind field data (analysis 2001-2010)

Energia delle onde lungo le coste italiane
I calcolatori utilizzati per le simulazioni

www.cresco.enea.it

Validazione del modello numerico
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Correlation between buoy and model Hs at
Alghero. Dashed line is the best fit line
between model and buoy data points.
Period considered 2001-2010
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Validazione del modello numerico
CROTONE
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Correlation between buoy and model Hs at
Crotone. Dashed line is the best fit line
between model and buoy data points.
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Validazione del modello numerico
LA SPEZIA
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between model and buoy data points.
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Validazione del modello numerico
PONZA
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Correlation between buoy and model Hs at
Ponza. Dashed line is the best fit line
between model and buoy data points.
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Validazione del modello numerico
Mazzara del Vallo
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Validazione del modello numerico (altezza significativa)
Numerical Wave model vs buoy: statistics

Statistics of buoy and model significant wave height (Hs) comparison.
Period considered 2001-2010

Validazione del modello numerico (direzione)
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Frequency distribution of model and buoy average wave direction at
Alghero. Only records with Hs > 1 m are considered. Incoming wave
direction is indicated as degrees in clockwise direction from the north.
Period considered 2001-2010

Validazione del modello numerico (direzione)
Numerical Wave model vs buoy: statistics
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Frequency distribution of model and buoy average wave direction at
Mazara del Vallo. Only records with Hs > 1 m are considered.
Incoming wave direction is indicated as degrees in clockwise direction
from the north.
Period considered 2001-2010

Validazione del modello numerico - Satelliti
Numerical Wave model vs satellite altimeter
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Satellite Tracks
Envisat, ERS-2
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Ground tracks of satellites considered in model validation. Thick grey lines identify Jason-1
and Jason-2 tracks. Black lines partially overlying the grey ones symbolize Topex-Poseidon
tracks while thin dashed lines represent Envisat and ERS-2 tracks

Characteristics of
satellites used in this
study.

Validazione del modello numerico - Satelliti
Numerical Wave model vs satellite altimeter
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the entire Mediterranean.

Energia delle onde nel Mediterraneo
Media annuale climatologica

Distribution of average power per unit crest in the Mediterranean between 2001 and 2010.

Energia delle onde nel Mediterraneo
Seasonal average energy flux

Seasonal distribution of average power per unit crest in the Mediterranean.
Averages are calculated for the entire ten years simulation.

Energia delle onde nel Mare del Nord

Sequenza di tempeste tra
Dicembre 2013 - Febbraio 2014

Energia delle onde nel Mare del Nord

Energia delle onde nel Mare del Nord

Energia delle onde nel Mare del Nord

Energia delle onde nel Mediterraneo
Media annuale climatologica

Distribution of average power per unit crest in the Mediterranean between 2001 and 2010.

Variabilità dell’energia ondosa lungo le coste italiane

Distribution of the Coefficient of Variation (COV ) of the yearly average power
fluxes for years 2001-2010 around Italy.

Standard deviation (yearly)
Averaged yearly value

Energia delle onde lungo le coste italiane
Sicilia e Sardegna

Distribution of average wave power flux per unit crest on western
Sardinia and Sicilian coastline. Values are calculated on a line
located 12 km off the coast.

Energia delle onde lungo le coste italiane
Energia media climatologica in funzione di frequenza e periodo

Distribution of wave energy as a function of significant wave period and significant wave height at specific points. Lower left panel shows
the average yearly energy associated with sea states identified by Te and Hs couples. Dotted lines mark reference power levels. Upper panel
shows the energy distribution as a function of Te only; right panel as a function of Hs only. Red lines in the upper and right panels are the
cumulative energy as a percentage of the total. Red dots on the cumulative lines mark each 10th percentile. Rose plot in the upper right
panel shows energy distribution over wave incoming direction. Each circle represents 20% fractions of the total energy.

Energia delle onde lungo le coste italiane
Energia media climatologica in funzione di frequenza e periodo

Distribution of wave energy as a function of significant wave period and significant wave height at specific points. Lower left panel shows
the average yearly energy associated with sea states identified by Te and Hs couples. Dotted lines mark reference power levels. Upper panel
shows the energy distribution as a function of Te only; right panel as a function of Hs only. Red lines in the upper and right panels are the
cumulative energy as a percentage of the total. Red dots on the cumulative lines mark each 10th percentile. Rose plot in the upper right
panel shows energy distribution over wave incoming direction. Each circle represents 20% fractions of the total energy.
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Energia delle onde lungo le coste italiane
Energia media climatologica in funzione di frequenza e periodo

Distribution of wave energy as a function of significant wave period and significant wave height at specific points. Lower left panel shows
the average yearly energy associated with sea states identified by Te and Hs couples. Dotted lines mark reference power levels. Upper panel
shows the energy distribution as a function of Te only; right panel as a function of Hs only. Red lines in the upper and right panels are the
cumulative energy as a percentage of the total. Red dots on the cumulative lines mark each 10th percentile. Rose plot in the upper right
panel shows energy distribution over wave incoming direction. Each circle represents 20% fractions of the total energy.

Valutazione potenziale energetico in punti specifici

WAM
(1/16°x1/16°)

WAM/SWAN
(1/120°x/120°)

Valutazione potenziale energetico in punti specifici
Numerical Wave model description for western Sardinia
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Valutazione potenziale energetico in punti specifici

MIKE21 SW

WAM
(1/16°x1/16°)

WAM/SWAN
(1/120°x/120°)

Valutazione potenziale energetico in punti specifici
PANTELLERIA

SWAN model laterally forced by the WAM simulation

7 Km res.

800 m res.

Wave energy assessment for Pantelleria island
Distribution of yearly average (2001-2010) wave energy around PANTELLERIA
Computational Mesh used for Pantelleria.

10 km

7 Km res.

800 m res.

Dove installare il convertitore e Come
costruire il convertitore

Quanta energia sarà
immessa in rete

Previsioni del potenziale energetico delle onde

Campo di vento a 10 m per le ore 00 del giorno 9 agosto 2013. Pannello superiore campo di analisi ricavato dal
sistema SKIRON, pannello inferiore campo di analisi proveniente dal modello COSMO (Aereonautica Militare
Italiana)

Dati consultabili via web
WEB-GIS

Wave ATLAS
utmea.enea.it/energiadalmare/

Wave Forecast
http://utmea.enea.it/waves/

Wave energy ATLAS – available from WEB

utmea.enea.it/energiadalmare/

Previsioni del potenziale energetico delle onde

Previsioni del potenziale energetico delle onde

Previsioni del potenziale energetico delle onde

Produzione di energia elettrica e protezione dell’ambiente

STUDI E VALUTAZIONI SULLA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA
DALLE CORRENTI MARINE E DAL MOTO ONDOSO

Validazione del modello operativo
I risultati del modello WAM sono stati validati rispetto ai dati di altezza d’onda dei satelliti Jason-2
(lanciato il 20/6/2008) e Saral/Altika (lanciato il 25/2/2013) per il periodo di operatività da giugno 2013
a dicembre 2014 per i primi 3 giorni simulati.

Tracce al suolo dei satelliti usati per il confronto: linee nere
Jason-2, linee grigie Saral/Altika

2012

Accordo di Programma MSE- ENEA “RICERCA DI SISTEMA ELETTRICO”
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STUDI E VALUTAZIONI SULLA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA
DALLE CORRENTI MARINE E DAL MOTO ONDOSO

Validazione del modello operativo
I risultati del modello WAM sono stati validati rispetto ai dati di altezza d’onda dei satelliti Jason-2
(lanciato il 20/6/2008) e Saral/Altika (lanciato il 25/2/2013) per il periodo di operatività da giugno 2013
a dicembre 2014 per i primi 3 giorni simulati.

Indice di Willmott

Statistiche utilizzate per il confronto delle altezze significative previste dal sistema operativo con le
misure da satellite e dalle boe.

2012

Accordo di Programma MSE- ENEA “RICERCA DI SISTEMA ELETTRICO”
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STUDI E VALUTAZIONI SULLA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA
DALLE CORRENTI MARINE E DAL MOTO ONDOSO

Validazione del modello operativo
I risultati del modello WAM sono stati validati rispetto ai dati di altezza d’onda dei satelliti Jason-2
(lanciato il 20/6/2008) e Saral/Altika (lanciato il 25/2/2013) per il periodo di operatività da giugno 2013
a dicembre 2014 per i primi 3 giorni simulati.

Satellite
Jason-2

Saral/Altika

forecast

samples

Bias (m)

Rmse (m)

si

slope

d

giorno 1

100,399

0.20

0.40

0.34

0.83

0.93

giorno 2

101,036

0.22

0.44

0.37

0.81

0.92

giorno 3

99,386

0.24

0.50

0.42

0.78

0.89

giorno 1

74,709

0.19

0.38

0.36

0.82

0.93

giorno 2

74,896

0.20

0.42

0.39

0.80

0.91

giorno 3

74,691

0.21

0.46

0.44

0.78

0.89

Statistiche utilizzate per il confronto delle altezze significative previste dal sistema operativo con le
misure da satellite e dalle boe.

2012
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Validazione del modello operativo
Scatter plot relativo alle altezze significative previste dal modello e quelle misurate dai satelliti.
Dati del primo giorno simulato per l’intero bacino Mediterraneo. Valori raggruppati su intervalli di 0.2 m.

2012
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Validazione del modello operativo

Statistiche relative al confronto delle altezze significative ricavate dal sistema operativo per il primo giorno di
previsione con i dati misurati dalle boe della rete RON per l’intero bacino Mediterraneo.

boa
Alghero
Ancona
Cagliari
Catania
Crotone
Cetraro
Civitavecchia
LaSpezia
Mazara

2012

bias
-0.33
-0.19
-0.17
-0.25
-0.16
-0.19
-0.09
-0.23
-0.11

WAM (altezza significativa)
Rmse
Slope
0.46
0.79
0.40
0.82
0.26
0.76
0.33
0.63
0.31
0.79
0.32
0.72
0.26
0.86
0.36
0.75
0.27
0.87

Si
0.50
0.49
0.52
0.97
0.56
0.72
0.47
0.62
0.37
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d
0.95
0.93
0.90
0.85
0.93
0.91
0.93
0.92
0.94
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Partizione del moto ondoso
Studio delle partizioni nelle varie componenti ondose
Risultati preliminari: posizione NE di Pantelleria (11.9375°E / 36.8875 °N)

2012
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Partizione moto ondoso

Esempio: Anno 2001 simulazione climatologica
Partizione 1 – Vento
Partizione 2 – Onde lunghe

2012
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ATTIVITÀ DA SVOLGERE – OBIETTIVI ANNUALITÀ 2014-2015
■ Monitoraggio e mappatura degli ecosistemi costieri interessati dall’installazione di impianti di
produzione di energia dal mare
L’obiettivo generale è la messa a punto di un sistema per il monitoraggio e la mappatura degli
ecosistemi costieri interessati dall’installazione di impianti di produzione energetica tramite tecniche
integrate di telerilevamento e rilievi in situ, con approccio GIS-based compatibile con il DSS-WebGIS
di progetto (obiettivo e).

2012



Acquisizione, pre-processing ed omogeneizzazione di layer di base vettoriali (batimetrie,
topografia, distribuzioni precedenti,..) e raster (aerofoto) relativi ai fondali di riferimento preesistenti



Selezione ed acquisizione d’immagini satellitari recenti (05-08-2013, 05-08-2014) Landsat 8 OLI,
pre-processing geometrico e radiometrico



Configurazione e popolamento del geodatabase e test delle funzionalità GIS



Progettazione, pianificazione e conduzione prima campagna di rilievi in situ
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ATTIVITÀ DA SVOLGERE – OBIETTIVI ANNUALITÀ 2014-2015
■ Monitoraggio e mappatura degli ecosistemi costieri interessati
dall’installazione di impianti di produzione di energia dal mare

Il punto di installazione del sistema
ISWEC presso l’Isola di Pantelleria.
Profondità 36 metri.
2012
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ATTIVITÀ DA SVOLGERE – OBIETTIVI ANNUALITÀ 2014-2015
■ Monitoraggio e mappatura degli ecosistemi costieri interessati dall’installazione di impianti di
produzione di energia dal mare

Combinazione true color dell’immagine
multispettrale Landsat 8 OLI ( acquisita
in data 08-08-2014) dell’isola di
Pantelleria con indicazione del sito
(punto rosso) di posizionamento del
prototipo e batimetria

2012
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ATTIVITÀ DA SVOLGERE – OBIETTIVI ANNUALITÀ 2014-2015
■ Monitoraggio e mappatura degli ecosistemi costieri interessati dall’installazione di impianti di
produzione di energia dal mare

Immagine 3D dell’isola di Pantelleria con indicazione del sito (prisma rosso)
di posizionamento del prototipo e distribuzione non aggiornata delle praterie
di PO (campitura verde)

2012
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DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ

Valutazione e previsione della Risorsa

Sviluppo di dispositivi
di conversione
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Attività sperimentale su dispositivi a colonna d’acqua oscillante OWC
•

2012

Progettazione, costruzione e installazione prototipo 1:8 UOWC a geometria modificabile.
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DALLE CORRENTI MARINE E DAL MOTO ONDOSO
Attività sperimentale su dispositivi a colonna d’acqua oscillante OWC
•

Progettazione, costruzione e installazione prototipo 1:8 UOWC a geometria modificabile.

Sezione trasversale del cassone, inclusiva
della struttura in cemento armato (sulla
sinistra) e del cassone REWEC3 in acciaio

2012

Accordo di Programma MSE- ENEA “RICERCA DI SISTEMA ELETTRICO”

86

Produzione di energia elettrica e protezione dell’ambiente

STUDI E VALUTAZIONI SULLA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA
DALLE CORRENTI MARINE E DAL MOTO ONDOSO
Attività sperimentale su dispositivi a colonna d’acqua oscillante OWC
•

Progettazione, costruzione e installazione prototipo 1:8 UOWC a geometria modificabile.

Dettagli costruttivi:
il cassone è interamente in acciaio,
con larghezza di 1.7m, lunghezza
di 3.8m ed altezza pari a 3.6m. La
struttura è interamente zincata e
verniciata.

Vista 3D della diga, con il cassone ENEA sulla sinistra
2012

Lunghezza complessiva interna camere
Lunghezza setti interni
Altezza posteriore
Altezza lato mare
Altezza setti interni
Altezza parte immersa
Altezza parte emersa
Altezza dal fondo dell’asse della turbomacchina
Larghezza complessiva
Larghezza ingresso moto ondoso
Larghezza camera/setti interni
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3770mm
1250mm
3570mm
1270mm
1000mm
1670mm
1900mm
3230mm
1700mm
500mm
1000mm
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Attività sperimentale su dispositivi a colonna d’acqua oscillante OWC
•

Progettazione, costruzione e installazione prototipo 1:8 UOWC a geometria modificabile.
La posa in mare è stata conclusa il giorno 11 settembre 2014, con l’ausilio
di una gru da 100 tonnellate, in grado di eseguire la posa del cassone in
mare direttamente da terra.

2012
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Attività sperimentale su dispositivi a colonna d’acqua oscillante OWC
•

2012

Progettazione, costruzione e installazione prototipo 1:8 UOWC a geometria modificabile.
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Attività sperimentale su dispositivi a colonna d’acqua oscillante OWC
•

Progettazione, costruzione e installazione prototipo 1:8 UOWC a geometria modificabile.

Sequenza di immagini relative alla mareggiata del
01.09.2014 presso il NOEL.

2012
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STUDI E VALUTAZIONI SULLA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA
DALLE CORRENTI MARINE E DAL MOTO ONDOSO
Progettazione, costruzione ed esecuzione di prove sperimentali di un prototipo in scala 1:12 di
tipo point absorber “passivo” per il recupero di energia da moto ondoso (PEWEC)

2012
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2012
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Workshop sul tema dell’energia dal mare @ ENEA

2011

2014

Italian initiative: workshops

Objectives
The sixth Conference on Computational Methods in Marine Engineering (Marine 2015) will be organized in
Rome, Italy, on 15-17 June 2015. The previous conferences of these series were held in Oslo (Norway) on 2729 June 2005, in Barcelona (Spain) on 5-7 June 2007, in Trondheim (Norway) on 15-17 June 2009, in Lisbon
(Portugal) on 28 – 30 September 2011 and in Hamburg (Germany), on 29-31 May, 2013
The objective of Marine 2015 is to be a meeting place for researchers developing computational methods and
scientists and engineers focusing on challenging applications in marine engineering.

Invited Sessions
Computational Methods in Support of Ocean Energy Harvesting
Organized by Gianmaria Sannino ENEA (Italy)
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Iniziative Europe
The EERA Ocean Energy JP is based around six key research themes. These themes have been developed based on existing
research roadmaps which identify the critical areas of research required for the successful growth of the industry. The Research
Themes are here:
•
•
•
•
•
•

Resource
Devices and Technology
Deployment and Operations
Environmental Impact
Socio-economic Impact
Research Infrastructure, Education and Training

Within each Research Theme a number of sub-topics have been identified as key long term research objectives. Initial EERA Ocean
Energy JP activities are not able to cover all of the objectives identified but have been prioritized in the first year’s programme by
need and the current availability of funding. The gap between what has been identified as a key long term objective and what the
EERA Ocean Energy JP is actually able to deliver in the first year will help identify issues that need future funding and coordinated
research efforts.

